
formazione per
consulenti tecnici: CTU e CTP

Formazione Professionale
II semestre 2015

1 e 2 dicembre 2015

Sede del corso:

Aula di Città Studi, Milano

o altra sede in Milano città,
che sarà comunicata

Direttore del Corso: Attilio Carotti

Presentazione del Corso
Il contenzioso giudiziario, negli ultimi tempi, ha assunto 
proporzioni inimmaginabili nel trascorso ultimo ventennio.

I Giudici, civili o penali, chiamati a dirimere il contenzioso 
tra le parti in causa, per sopperire alla loro non conoscenza 
della materia strettamente tecnica, si vedono perciò co-
stretti a ricorrere ad ausiliari (CTU) con specifiche compe-
tenze e, parimenti, le Parti in causa si vedono anche loro 
chiamate ad affidarsi a professionisti (CTP) allo scopo di 
contrastare le avverse argomentazioni e far valere le pro-
prie ragioni in sede di espletamento della perizia.

Sempre più spesso poi il contenzioso vede coinvolti In-
gegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali, per veri 
o presunti errori di progettazione e direzione lavori, e le 
rispettive Compagnie di Assicurazione.

Di qui la necessità di istituire corsi tesi a formare consulenti 
con specifiche competenze tecniche e giuridiche, stante 
soprattutto la non indifferente richiesta e quindi la concre-
ta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il corso prevede la proposizione di casi che vedono impegna-
ta la responsabilità civile del progettista o direttore dei lavori 
con particolare riferimento alle garanzie assicurative offerte 
dalle polizze di assicurazione proposte dal mercato nazionale.

Saranno illustrate, con esempi pratici, le procedure da os-
servare nelle attività di espletamento della Consulenza 
Tecnica con particolare riguardo alle prerogative e doveri 
del CTU e dei CTP

Materiale didattico. Attestato di frequenza.
Il materiale didattico relativo alle lezioni è reso disponibile 
ai partecipanti. Al termine del corso verrà rilasciato un At-
testato di frequenza ai corsisti che hanno maturato la pre-
senza completa al corso.

la Responsabilità Civile del Professionista
16 ore

A.S.Pr. A.
Alta Scuola Professionale
& Analisi Avanzate

A.S.Pr.A. srl in collaborazione con l’Ordine degli ingegne-
ri della Provincia di Milano organizza il seguente corso:

Il riconoscimento di 16 CFP al presente evento è stato 
autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha 
valutato anticipatamente i contenuti formativi profes-
sionali e le modalità di attuazione.

Evento in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Milano.
Sono stati richiesti 15 CFP al CNAPPC.



Informazioni
Quota di iscrizione entro il 23 novembre 2015: 
€ 280,00 + IVA 22% per un totale di € 341,60 

Quota di iscrizione dopo il 23 novembre 2015: 
€ 330,00 + IVA 22% per un totale di € 402,60 

Versamento sul conto corrente bancario:
Intestato ad A.S.Pr.A. s.r.l.
IBAN: IT23 W030 6909 5111 0000 0001 605
Filiale 08919 - Intesa San Paolo Spa

Si prega di indicare nella causale del versamento il titolo del 
Corso e il nominativo del partecipante.

Modalità di iscrizione al corso
L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo onli-
ne al link:
http://www.aspra.eu/formazione/consulenti-tecnici-ctu-ctp
allegando la scansione dell’eseguito bonifico.
In assenza del modulo online debitamente compilato e invia-
to allegando file con ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione 
non è considerata valida. 

Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di arrivo.
Richieste di rimborso saranno prese in considerazione solo se 
pervenute prima del 10° giorno precedente l’inizio del corso.

A.S.Pr.A. s.r.l.
Sede legale: via Mario Pagano 61
20145 Milano
Tel. / fax 02 47995206
Cell. 349 0891051
corso@aspra.eu  - www.aspra.eu

A.S.Pr. A.
Alta Scuola Professionale
& Analisi Avanzate

1 dicembre 2015 – martedì h. 9.00 –18.00 

Mattino ore 9.00-13.00:
-  Esame di una struttura in acciaio portatrice di caren-
ze progettuali ed esecutive;
-  Danno all’opera in costruzione;

Pomeriggio  –  14.00 -18.00   
-  La polizza di assicurazione RC professionale;
-  Motivi di esclusione della garanzia assicurativa;

2 dicembre 2015 – mercoledì h. 9.00 –18.00 

Mattino ore 9.00-13.00:
-  Il mandato del CTU;
-  Prerogative e doveri del CTU e dei CTP;

Pomeriggio  –  14.00 -18.00   
- Formulazione dei verbali delle riunioni tra CTU e 
CTP;
-  Bozza memoria del CTU e memorie critiche dei CTP;
-  Memoria finale del CTU.

Test Finale

Programma del Corso

http://www.aspra.eu/formazione/consulenti-tecnici-ctu-ctp
http://www.aspra.eu

